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Introduzione: 

Ripetitività delle procedure e rotazione  nei turni del personale infermieristico e medico rendono 

difficile il trasferimento tra gli operatori delle informazioni relative al funzionamento dell'AV dei 

pazienti in HD. Per uniformare le informazioni e renderle trasferibili, abbiamo implementato un 

sistema di triage dell'AV. 

Obiettivo:  

Verificare se e in che misura il sistema migliora l’attenzione degli operatori alla performance 

dell'accesso vascolare, con potenziali effetti positivi. 

Metodo: 

Per ogni paziente ed in ciascuna seduta dialitica vengono registrati, oltre ai parametri emodinamici, 

tempo dialisi, flusso ematico, pressioni arteriosa e venosa dell'accesso, sintomi, score coaguli del 

circuito e, ogni mese, KT/V.   

In base a valori soglia empirici per ciascuno dei parametri di funzionamento dell'AV, viene ricavato 

uno score finale medio mensile, che a sua volta genera un triage verde, giallo o rosso. Nel presente 

lavoro, per ogni paziente trattato per almeno tre mesi con lo stesso tipo di AV abbiamo considerato 

lo score medio relativo agli anni: 2014, 2015 e 2016. 

Risultati:  

Nel 2014 la compilazione di 10.788 schede relative a 69 pazienti (età 74±12 anni; età dialitica 

media di 21±16 mesi) ha prodotto 81 schede annuali di 41 FAV e 40  CVC.  

Nel 2015 da 12.471 schede relative a 93 pazienti (età media 70±12 anni; età dialitica 40±45 mesi) 

abbiamo compilato 99 schede annuali di 59 FAV e 40 CVC.  

Nel 2016 da 13.296 schede relative a 90 pazienti (età media 68,6±14,3 anni; età dialitica 31,5±31,2 

mesi) abbiamo compilato 95 schede annuali di 65 FAV e 30 CVC. 

I valori medi dello score dell'AV negli anni 2014, 2015 e 2016 sono risultati per le FAV 

rispettivamente pari a 3,96±1,48, 2,84±1,37 e 2,57±1,44 (p<.001) e per i CVC pari a 8,71±2,30, 

8,60±2,45 e 7,12±2,38 (p<.001). La prevalenza dei diversi livelli di triage (vedi tabella) evidenzia 

un miglioramento significativo per le FAV e non significativo per i CVC. La percentuale di pazienti 

con CVC rispetto a quelli con FAV si è ridotta dal 49% nel 2014, al 40% nel 2015 e al 31% nel 

2016 ( Test χ²:5.8; p=.053). 

 

   

 FAV  CVC 

Verde Giallo Rosso  Verde Giallo Rosso 

2014 10 27 4    23 15 2 

2015 34 23 2    23 14 3 

2016 50 12 3  24 6 0 

                                  Test χ²: 29 p<.01                              Test χ²: 5,7 p n.s 

Discussione: 

L'impegno del personale infermieristico ha permesso di registrare in tre anni più di 35.000 schede in 

maniera omogenea e ripetibile. Il nostro sistema di triage ha migliorato l’attenzione e reso 

omogenea l’informazione tra gli operatori comportando una progressiva riduzione degli score degli 

AV sia per le FAV che per i CVC. Nei tre anni, il triage è migliorato per le FAV ma non per i CVC, 

mentre si è ridotta la percentuale di pazienti con CVC.  



Conclusioni: 

L’adozione di una procedura sistematica e standardizzata di monitoraggio dell’AV ha consentito di 

generare un triage che ha omogeneizzato le informazioni ed ha aumentato la sensibilità del 

personale con effetto positivo sulla comunicazione tra medico ed infermiere. La riduzione dei CVC 

ed il miglioramento del triage rappresentano i possibili ed evidenti effetti positivi della adozione di 

questo sistema. 


